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ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI” ASCIANO
Via Achille Grandi, 35 – 53041 Asciano (SI) C.M. SIIC814003 – C.F. 92031340521
Tel.: 0577/718357 – Fax: 0577/719074
www.icpertini.edu.it - e-mail: siic814003@istruzione.it - siic814003@pec.istruzione.it

Alla COMMISSIONE ELETTORALE
Ai GENITORI degli ALUNNI
Ai DOCENTI
Al PERSONALE ATA
Dell’IC “SANDRO PERTINI”- ASCIANO
OGGETTO:

Rinnovo triennale del Consiglio di Istituto
Elezioni: 28 e 29 novembre 2021 Procedura

DATE VOTAZIONI:
Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle 12.00 e lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00
alle 13.30
COMPONENTI DA ELEGGERE:
genitori

Docenti

Personale ATA

n. 8 rappresentanti

n. 8 rappresentanti

n. 2 rappresentanti

ELETTORATO ATTIVO (che elegge) e PASSIVO (che può essere eletto)
•

Genitori:
o

•

tutti i Genitori che esercitano la responsabilità genitoriale o chi ne fa legalmente le veci

Docenti:
o

tutti i Docenti a tempo indeterminato e determinato con esclusione dei supplenti temporanei,
annuali su posto non vacante, esonerati dagli obblighi d’ufficio, in aspettativa per motivi di
famiglia;

•

Personale ATA:
o

tutti i Collaboratori Scolastici ed il personale Amministrativo a tempo indeterminato e
determinato con esclusione dei: supplenti temporanei, annuali su posto non vacante,
esonerati dagli obblighi d’ufficio, in aspettativa per motivi di famiglia.

ELENCHI ELETTORI
Gli elenchi, predisposti in ordine alfabetico, dalla Commissione Elettorale, sono distinti per
categoria e per seggio.
LISTE DEI CANDIDATI
Le elezioni hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base delle liste presentate per ciascuna
delle tre componenti.

Firmato digitalmente da PAOLO BIANCHI

SIIC814003 - CIRCOLARI - 0000036 - 15/10/2021 - CIRCOLARE - U
Ogni lista può contenere un numero di nominativi fino al doppio dei rappresentanti da eleggere e
deve essere sottoscritta da almeno 1/10 degli elettori se riferita ai Docenti e al Personale ATA e da
almeno 20 elettori se riferita ai Genitori.
Ciascuna lista deve

essere contraddistinta da un numero romano riflettente l’ordine di

presentazione e da un motto indicato dai presentatori; le firme dei candidati e quelle dei
presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
I modelli per la presentazione delle liste possono essere ritirati in Segreteria durante l’intero orario
di apertura dell’Ufficio.
Le liste devono essere presentate dal 20° al 15° giorno antecedente quello fissato per le votazioni
ed essere pubblicate all’albo e nel sito web della scuola.
RIUNIONI per la PRESENTAZIONE dei CANDIDATI e del PROGRAMMA
Le riunioni possono essere tenute, all’interno dei locali scolastici, dal 18° al 2° giorno antecedente
quello fissato per le votazioni e devono essere richieste al D.S. entro il 10° giorno. In
considerazione di quanto previsto per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 si
ricorda che per accedere alle strutture scolastiche è necessario possedere ed esibire il Green Pass;
le riunioni potranno essere tenute online sulla piattaforma G-Suite utilizzando l’applicazione google
MEET, in uso all’Istituto, le richieste dovranno pervenire con la modalità indicata sopra.
SEGGI ELETTORALI, COMPOSIZIONE E NOMINA
Seggio
Seggio
n. 1

Sede

Elettori
Genitori degli Alunni, Docenti e A.T.A. delle

Scuola Secondaria di 1° Grado di Asciano

Seggio
n. 2
Seggio
n. 3
Seggio
n. 4

scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I
grado di Asciano

Scuola Primaria di Arbia
Scuola Primaria di Serre di Rapolano

Genitori degli Alunni, Docenti e A.T.A. delle
scuole dell’Infanzia e Primaria di Arbia
Genitori degli Alunni, Docenti e A.T.A. delle
scuole dell’Infanzia e Primaria di Serre
Genitori degli Alunni, Docenti e A.T.A. delle

Scuola Secondaria di Rapolano Terme

scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I
grado di Rapolano

Ogni seggio è composto da 3 membri, appartenenti alle categorie da eleggere che siano elettori
nella sede.
Dei 3 componenti, 1 assumerà la funzione di Presidente ed 1 quella di Segretario.0
Ogni seggio è designato dalla Commissione Elettorale e nominato dal D.S. entro il 5° giorno
antecedente quello fissato per le votazioni.
VOTAZIONI, ACCESSO AI SEGGI
Ogni elettore vota per la propria componente.
L’espressione del voto andrà manifestata nel seguente modo:
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•

apponendo una croce sul numero romano posto accanto al motto della lista prescelta della
rispettiva componente;

•

si possono poi esprimere preferenze apponendo un segno accanto al nominativo del candidato
o dei candidati prescelti fino al numero di:
o

2 per la componente GENITORI

o

2 per la componente DOCENTI

o

1 per la componente ATA

Non è ammesso l’esercizio di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.
I genitori che abbiano più figli iscritti nell’Istituto votano una sola volta, nella scuola o classe
frequentata dal figlio minore.
Il D.L. 111/21 convertito con L. 133/21 stabilisce che “Fino al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle
strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19” tali “disposizioni non si
applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.”
Il controllo del Green Pass sarà operato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Per quanto detto i seggi saranno allestiti in modo da permettere agli elettori di esprimere il proprio
voto sia accedendo alle strutture scolastiche, a seguito dell’esibizione e del controllo del Green
Pass, o rimanendo all’esterno delle strutture scolastiche.
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto
di alcune regole basilari di prevenzione quali:
•

evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di
temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C;

•

non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

•

non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Non è ritenuta necessaria la misurazione della temperatura corporea durante l’accesso ai seggi.
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di
tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (es rappresentanti di
lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la normativa
vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.
Al momento dell'accesso nei locali:
•

l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a
disposizione in prossimità della porta;

•

quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima
di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani;

•

completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di
lasciare il seggio.
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Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina
chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti
inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione, mantenere sempre la distanza di almeno un
metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei
guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario
durante la gestione delle altre fasi del procedimento.
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni hanno inizio, nei quattro seggi, subito dopo la chiusura delle votazioni.
Alle operazioni possono partecipare i rappresentanti di lista delle componenti per le quali si svolge
lo scrutinio.
ATTRIBUZIONE DEI POSTI
Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al seggio n. 1 integrato da un componente
degli altri seggi
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto, ultimate le operazioni di attribuzione dei
posti, si procede alla proclamazione degli eletti, mediante affissione degli elenchi all’albo e nel sito
web della scuola.
Avverso tali elenchi, chi ne abbia interesse, può presentare ricorso alla Commissione Elettorale
entro 5 gg. dall’affissione.
NOMINA E CONVOCAZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO
Definiti eventuali ricorsi, il D.S. emana i decreti di Nomina dei membri del Consiglio di Istituto ed
entro 20 gg, dalla proclamazione degli eletti ne dispone la prima convocazione in seno alla quale
viene eletto il Presidente

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Bianchi
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